
 
 
 

  

 

 
 

NUOVI ORARI DI APERTURA IN VIGORE DAL 01 OTTOBRE 2021 
L’UFFICIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO DI CODROIPO E UFFICIO 
ASSISTENZA PROTESICA, RIABILITATIVA, INDIRETTA, AFIR DEL DISTRETTO 

DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
 

 
Si informa che l’Ufficio Assistenza Protesica del Distretto di Codroipo e l’Ufficio Assistenza 
Protesica, Riabilitativa, Indiretta, Afir del Distretto di San Daniele del Friuli a decorrere dal 
01 OTTOBRE 2021 osserveranno i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico e 
modalità di accesso:  

 
 

DISTRETTO DI CODROIPO 
 

Sportello  
di Viale Duodo, 

82 

MARTEDÌ 

8.30 – 10.30 accesso libero e diretto 

14.00 – 15.30 accesso previo appuntamento 

MERCOLEDÌ 8.30 – 10.45 accesso previo appuntamento 

GIOVEDÌ 8.30 – 10.30 accesso libero e diretto 

VENERDÌ 8.30 – 10.45 accesso previo appuntamento 
 

Per informazioni e per fissare gli appuntamenti: 
 telefono: 0432/909172 
 mail: protesica.dist.codr@asufc.sanita.fvg.it  

 
 

DISTRETTO DI SAN DANIELE 

 

Sportello  
di Viale Trento 

Trieste, 8 

LUNEDÌ 10.00 – 12.00 accesso libero e diretto 

MARTEDÌ 13.30 – 15.30 accesso previo appuntamento 

GIOVEDÌ 10.00 – 12.00 accesso libero e diretto 

VENERDÌ 10.00 – 12.00 accesso previo appuntamento 

 
Per informazioni e per fissare gli appuntamenti: 

 telefono: 0432/949582 – 0432/949578 – 0432/949569  

 mail: uap.sandaniele@asufc.sanita.fvg.it  

 Fax: 0432/949570 

 

 



 
Nel rispetto di tutti E' IMPORTANTE, per evitare assembramenti, seguire le 
seguenti indicazioni: 

 
 in caso di accesso diretto libero o su appuntamento mantenere sempre le distanze 

interpersonali di almeno un metro  
 

 in caso di appuntamento attenersi alla data/orario concordati 
 

 indossare mascherina o altre protezioni per le vie respiratorie 
 

 all’ingresso sanificare le mani con gel o soluzione idroalcolica a disposizione 
 

  all’appuntamento o accesso libero potrà presentarsi solo l’interessato/delegato 
(salvo casi di necessità di accompagnamento) 
 

 l’accesso non è permesso alle persone sottoposte a quarantena, con sintomi 
influenzali, temperatura uguale o superiore a 37,5 °C 
 

 i nominativi delle persone che hanno avuto accessi diretti all’ufficio, nel rispetto delle 
disposizione della privacy, saranno registrati e conservati per i successivi 14 giorni 
allo scopo di poter essere forniti, su richiesta dell’autorità sanitaria laddove necessario 
 
 
 
 


